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eduCazione ConTinua in mediCina
il corso è a numero chiuso ed è rivolto a 25 Medici. 
All’evento sono stati assegnati 14,5 crediti per la categoria 
Medici Chirurghi, disciplina urologia.
Si sottolinea che ai fini dell’acquisizione dei crediti è necessaria 
la presenza effettiva all’intera durata dei lavori e una 
percentuale di risposte esatte al questionario di apprendimento 
almeno pari al 75%

HealTH TeCnology aSSeSSmenT  
foR beginneRS
È un progetto educazionale

La Società italiana di urologia è provider per la 
Formazione Continua in Medicina (ECM) - codice 
identificativo 221.

La Società italiana di urologia è accreditata dalla Commissione 
Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua  
per Medici Chirurghi. La Società italiana di urologia si assume 
la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM.
Numero ECM: 221-48917

GSK è sponsor commerciale unico del presente evento

Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi  
e per gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. 219/06

SegReTeRia oRganizzaTiva

Planning Congressi s.r.l.
Via Guelfa, 9
40138 Bologna
Tel. 051-300100 int. 160
Fax 051-309477
Email g.spiga@planning.it
www.planning.it
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8 febbraio 2013
l’HTa come strumento  
di supporto alle decisioni
13.30-14.10 L’HTA nel processo decisionale in sanità: 

definizioni, concetti e livelli

14.10-14.50 La valutazione delle tecnologie 
sanitarie in Europa e in italia: il progetto 
EuNetHta, il network italiano, la “Carta  
di Trento”

14.50-15.30 Gli strumenti per la valutazione delle 
tecnologie sanitarie: l’Evidence Based 
Health Care, la sicurezza dei pazienti, 
le linee guida, i rapporti di HTA, aspetti 
economico-organizzativi, etici e sociali

15.30-16.15 Gli strumenti e le metodologie dell’HTA  
a livello aziendale e i processi aziendali  
di gestione delle tecnologie sanitarie

16.15-16.30 Coffee break

16.30-17.10 i modelli di applicazione del Technology 
Assessment in ambito ospedaliero:  
il caso del policlinico universitario  
“A. Gemelli”

17.10-19.45 ESERCitazioNE Valutazione HTA 
dell’introduzione di un robot chirurgico 
Da Vinci in un grande ospedale

9 febbraio 2013
la valutazione economica  
in sanità: modelli ed esperienze
08.45-09.45 La valutazione economica in Sanità: 

introduzione ai metodi e discussione  
dei punti critici

09.45-10.45 il calcolo dei costi in una valutazione 
economica

10.45-11.00 Coffee break

11.00-12.00 La misurazione dell’efficacia  
degli interventi sanitari

12.00-13.30 ESERCitazioNE 1 Aspetti  
di valutazione di HTA di un piano 
diagnostico-terapeutico per l’ipB  
per un approccio integrato  
ospedale-territorio

13.30-14.30 lunch

14.30-15.30 ESERCitazioNE 2 Aspetti  
di valutazione di HTA di un piano 
diagnostico-terapeutico per l’ipB  
per un approccio integrato  
ospedale-territorio

15.30-16.00 Discussione

16.00-16.30 ECM

il corso si propone di trasferire ai partecipanti conoscenze relative a:
n termini, logiche, metodologie e principali strumenti che sono alla base della valutazione delle tecnologie sanitarie;
n attività di valutazione delle tecnologie sanitarie svolte in Europa e in italia.

in particolare, nel corso dell’intervento verranno affrontati in maniera interattiva i seguenti temi:
n le definizioni di base ed i campi di applicazione dell’HTA a livello macro-, meso e micro- politica sanitaria;
n letteratura critica e confronto tra documenti di HTA e linee guida;
n  elementi base sugli strumenti utilizzati dall’HTA per produrre informazioni finalizzate alle decisioni di politica 

sanitaria:
 • le fonti di informazioni per la produzione di valutazioni (Evidence Based Medicine, studi clinici, …)
 • valutazioni di efficacia e di outcome;
 • valutazioni economiche;
 • valutazioni di impatto organizzativo;
 • aspetti sociali, etici e legali legati all’utilizzo della tecnologia;
n elementi sugli aspetti organizzativi dell’HTA;
n  l’HTA come strumento di governo dei processi di innovazione e di valutazione del loro impatto sulle strutture 

sanitarie.

Alla conclusione del corso i partecipanti dovranno:
n essere consapevoli del ruolo che i medici specialisti possono svolgere nella valutazione delle tecnologie sanitarie;
n essere in grado di sviluppare concrete attività aziendali e dipartimentali di valutazione delle tecnologie sanitarie.

Obiettivi didattici


